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EDITORIALE

Addio a Valentino Di Bartolomeo,
il Commissario della Polizia Penitenziaria
che mise il berretto dell’Anppe sulla
testa di Papa Francesco

V

alentino Di Bartolomeo se n’è
andato.
Il poliziotto penitenziario
buono, sempre sorridente ed allegro, è
morto in ospedale sopraffatto dal maledetto coronavirus.
Il covid-19. si è portato via un’altro
pezzo di storia del Corpo della Polizia
Penitenziaria.
Il Commissario Di Bartolomeo era andato in pensione nel 2015 e, appena
svestita l’uniforme del Corpo, ha fin da
subito indossato le insegne dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, assumendo la presidenza della
Sezione di Pescara.
E’ stato uno dei presidenti dell’ANPPe più attivi sul territorio nazionale,
partecipando a tutte le cerimonie
pubbliche dove si presentava portando personalmente il labaro dell’Associazione.
Appassionato di teatro, ha organizzato
e messo in scena moltissime iniziative
culturali, sempre sotto il vessillo della
nostra Associazione

Nel 2019, in occasione dell’udienza
pubblica di Papa Francesco durante la
quale è stata ricevuta anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, Valentino senza alcuna
esitazione ha fatto indossare al Pontefice
la bustina dell’ANPPe, ovverosia il berretto che, insieme al solino, costituisce
l’insegna dell’Associazione.
Lo raccontammo sul numero 31 della
Rivista Il Poliziotto Penitenziario in
congedo nella quale comparve un reportage e la foto di copertina.

La foto sopra, maledettamente premonitrice, raffigura insieme i due commissari Di Bartolomeo e Tomassi entrambi

Caro Valentino, nessuno di noi avrebbe
mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all'improvviso e che
saremmo stati qui a ricordare insieme la
bella persona che sei, il tuo coraggio e la
tua determinazione, il tuo entusiasmo e
la tua forza, la tua grinta e la tua allegria,
infine - ma non per importanza - la tua
generosità e il tuo altruismo.
Nessuno avrebbe mai pensato insomma
che saresti diventato un angelo prima di
tutti noi e senza avvisarci con i tuoi soliti
mesi di anticipo. Tutti ricordiamo quanto
fosse bello il tuo sorriso e quanto rassicuranti fossero le tue parole; tutti ti abbiamo conosciuto
come un grande amico, un galantuomo senza malizia e con
tanta voglia di aiutare il prossimo; tutti insomma sappiamo
chi eri. Quello che resta di te è racchiuso nei nostri ricordi.
Ma loro, i ricordi, sono l'arma più potente di tutte: nessuno

Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
rivista@anppe.it

scomparsi in questi ultimi giorni, entrambi colpiti dal coronavirus ed entrambi provenienti da Campobasso
(uno ci era nato ed uno era il comandante del carcere di quella
città).
Ciao Valentino,
non dimenticheremo mai
il tuo volto
sorridente ed
il tuo contagioso buon
umore.
Che Iddio ti
abbia in gloria.

è in grado di cancellarli e quelli più forti
sopravvivono. Ci dicevi sempre di guardare la vita con il sorriso e con la speranza, di viverla a pieno perché ne vale
la pena. E allora vivremo così, sorridendo e divertendoci, affinché ogni nostra risata permetta al tuo volto di
splendere nel nostro. Un amico come te
non si dimentica: un amico come te si ricorda tutti i giorni a tutte le ore perché
sono quelli come te a rendere bella
l'amicizia, a far sentire speciali le persone che amano, a dar valore anche alla
singola ora passata assieme.
Un amico come te insomma è per sempre, e se dovessimo
scegliere di tornare indietro e rivedere una persona importante ebbene, amico mio, quella persona saresti tu. Sì, perché
sei tu che più di ogni altro ci manchi. Ti vogliamo bene.
Ora e per sempre.
Sezione Anppe di Pescara
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Nelle foto:
Valentino
Di Bartolomeo
con il Papa,
con Tomassi
e con Capece

DALLE SEZIONI

Rovigo
Ritrovarsi dopo
cinquant’ anni...
Quando l'Amicizia (quella con la A maiuscola) si ritrova tra due persone dopo
50 anni.... il resto non conta più niente.
Questa è una bella storia tra l'Allievo
Enzo Paladino (Socio Anppe di Lecce)
e il Capo posto Ermenegildo Colopi (97
anni) del Carcere di Taranto, fatta di
consigli, suggerimenti e tanta esperienza #GloriosiAgentidiCustodia. E
non ha prezzo ricongiungere due Amici
(dopo quasi mezzo secolo) che hanno
condiviso gioie e dolori, momenti difficili e un insegnamento da Maestro. Momenti di alta commozione e ricordi
indelebili..
La Sezione Anppe di Rovigo e il nipote
di Ermenegildo Colopi, sono riusciti a
ricongiungere un affetto e ...tanta stima.
L’incontro è avvenuto a Nardò (Lecce)
il 30 Luglio 2020.

Montorio V.
Attività estiva della
Sezione abruzzese

Rovigo
Raccolta alimenti ad
agosto e settembre
Prosegue anche nei mesi di agosto e
settembre 2020 la raccolta di derrate
alimentari da parte della Sezione Anppe
di Rovigo che, grazie alla donazione di
oltre 8 quintali di merce di alcuni supermercati della zona, sta consegnando
(a seguito delle numerose richieste) a
diversi Asili della Provincia di Rovigo e
Padova. Un gesto di alta solidarietà condiviso anche da diverse altre Sezioni del
Paese che fa certamente crescere il
consenso di altruismo e di stima nei
confronti dell'Anppe.
Sono previste ulteriori raccolte nei mesi
di ottobre e novembre che saranno ovviamente a disposizione di tutte le Amministrazioni Comunali e Provinciali
che ne faranno richiesta.
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DALLE SEZIONI

Rovigo

Caltagirone

Mascherina Anppe
al Governatore Zaia

Servizio di sicurezza
dei Soci a Catania

Durante la visita del Governatore del Veneto Luca Zaia, avvenuta il15 Settembre
è stata consegnata una mascherina anti
covid con il logo dell'Associazione.
Il Presidente Zaia ha ringraziato con
stima l'Associazione per il gradito pensiero.
Cav. OMRI Roberto Tramacere
Presidente Anppe Rovigo

Nelle foto, scattate in occasione della
manifestazione svoltasi il 1° ottobre
2020 a Catania che ha visto la partecipazione dell'Onorevole Salvini, vediamo
i Soci Anppe impegnati nel servizio d’ordine all’evento.

Rovigo

Palermo

Rigraziamenti all’Anppe
per le opere di solidarietà

Tre nuove nomine nei
Volontari della IHRC

Pubblichiamo i ringraziamenti di Scuole Materne,
Asili e Parrocchie della Città di Rovigo e Provincia
di Padova per le consegne di generi alimentari.

Di recente la Commissione Internazionale Diritti
Umanitari ha nominato tre nuovi componenti del
gruppo Interforze nel Team IHRC: il Presidente
della Sezione ANPPE (Polizia Penitenziaria) di Palermo Rosario Clemenza, il Presidente della Sezione ANFI (Guardia di Finanza) di Bagheria
Vincenzo Miccoli e il Presidente della Sezione
ANPS (Polizia Di Stato) di Bagheria Giuseppe
Puleo. La nomina, inaspettata, è venuta dal Cavaliere Pietro Sicurelli che avendo costatato il loro
impegno per le iniziative sociali e di legalità svolte
nel nostro territorio ha ritenuto opportuno averli
nel team che da anni è impegnato in attività sociali,
legalità, diritti umanitari e internazionali. La nomina ripaga i sacrifici fatti nel realizzare numerose
attività svolte nel territorio e intensifica di più

l'unione del gruppo interforze.
Nonostante il triste periodo che
il nostro Paese sta affrontando,
il gruppo non si ferma ed e sempre attivo.
Il Presidente della Sezione
Cav.Rosario Clemenza
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DALLE SEZIONI

Benevento
L’Anppe al Premio
Pasquale Mandato
Il 3 ottobre una rappresentanza di Soci
della Sezione Anppe di Benevento ha
partecipato al Premio Pasquale Mandato, che ha visto la presenza del Procuratore Nazionale Antimafia Federico
Cafiero De Raho, del Procuratore della
Repubblica di Benevento Aldo Policastro, del Procuratore Giovanni Conzo e
del Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta.

Erano presenti anche Mariagrazia Mandato (figlia di Pasquale), il Sindaco di
Pietrelcina Masone, il Sindaco di Benevento Mastella e il Comandante della
Casa Circondariale di Benevento Linda
De Maio.
-Premio Pasquale Mandato “Il senso del dovere”
Il premio Pasquale Mandato è un riconoscimento istituito nel 2020 a Pietrelcina(BN) promosso dalla figlia
Mariagrazia e dal Comune di Pietrelcina.
Il riconoscimento, riservato ad autori di
studi e ricerche sui temi delle mafie affrontati sotto l’aspetto sociologico, storico, politico, internazionale ed economico e al mondo dell’informazione e a
esponenti della società civile responsabile, alla scuole, e alle università per il

loro impegno sui temi di una comunità
libera dalle mafie e dalla corruzione.
Pasquale Mandato, Maresciallo del glorioso Corpo degli Agenti di Custodia , è
stato ucciso il 5 marzo 1983 durante il
compimento del proprio dovere, mentre si recava al lavoro presso la Casa Circondariale di S.Maria Capua Vetere ,
dove esercitava le funzioni di Vice Comandante.
Veniva mortalmente raggiunto da numerosi colpi di mitraglietta esplosigli contro in un vile e proditorio agguato della
criminalità organizzata sacrificando la
vita ai più nobili ideali di coraggio e spirito di servizio.
Nel 1975 gli fu conferita una lode ministeriale, nel 1980 gli fu conferita l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana, nel 2008 gli è stata
assegnata la Medaglia d’Oro al Merito
Civile e nel 2016 gli è stato intitolato il
Centro Penitenziario di Secondigliano.
Il 13 ottobre 2018 gli è stata intitolata
una strada a Pietrelcina suo paese natio.
Il Coordinatore Nazionale
Giuseppe Cimino
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DALLE SEZIONI

Palermo
Santa Messa per le
Ass. Interforze
Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 10, a
Bagheria nella Parrocchia Maria SS.
Immacolata Regina delle Anime Sante,
si è celebrata la Santa Messa, delle Associazioni Interforze. A presiedere la liturgia il cappellano della Polizia di Stato,
don Massimiliano Purpura, che ha concelebrato la Messa insieme al Cappellano della Guardia di Finanza per tutta
la Sicilia, don Mario Raneri.
Tale evento è una delle tante iniziative
che vanno a consolidare il “Patto di
Collaborazione” il frutto della coope-

razione delle varie Associazioni: Vincenzo Miccoli, Presidente dell’ANFI Sezione di Bagheria, Giuseppe Puleo
presidente dell’ANPS, Salvatore Cento,
presidente ANC carabinieri e Rosario
Clemenza, presidente ANPPe Polizia Penitenziaria.
L’accordo prevede la possibilità di collaborazioni con altre Associazioni nonché di esperti in vari settori che
possano dare un valido contributo nella
realizzazione di progetti.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

Trieste
66 anni di Trieste
italiana. Cerimonia
di Alza e Ammaina
Bandiera
Dopo la solenne cerimonia dell'Alza
Bandiera tenutasi la mattina del 30 ottobre 2020, alle 17.00 si è tenuta in
Piazza Unità a Trieste quella dell'Ammaina Bandiera.
Hanno preso parte alla manifestazione
per il 66esimo anno di Trieste italiana,
il Gonfalone di Trieste decorato di Me-

daglia d'Oro al Valore Militare, il Gonfalone della Città di Muggia decorato di
Medaglia d'Argento al Valore Militare e
quelli della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune d'Aurisina.
1° Mar.llo E.I. i.q. Bruno ESPOSITO
Tesoriere Anppe - Sezione di Trieste

il Poliziotto Penitenziario in congedo n.34 • settembre-dicembre 2020 • 7

DALLE SEZIONI

Caltagirone

Trieste

Servizio scolastico
per i NOG dell’Anppe

L’Anppe ricorda i
Caduti a San Giusto

Pubblichiamo delle foto scattate durante
lo svolgimento del servizio scolastico
e di accompagnamento ai ragazzi disabili, effettuato dal Gruppo Giovani
(NOG) della Sezione Anppe di Caltagirone.Tutto questo in piena collaborazione con il Comando della Polizia
Municipale. Il Presidente della Sezione
Sovr. i.q. Giuseppe lo Bianco

Cerimonia del 2 novembre 2020: Onori
ai Caduti sul Colle di San Giusto con la
deposizione di una Corona d'alloro al
monumento ai Caduti di tutte le guerre.
Il Socio Collaboratore
Bruno Esposito

Caltagirone
Celebrato dall’Anppe
il giorno dei defunti
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
dalla Sezione Anppe di Caltagirone delle
foto scattate in occasione della cerimonia per la giornata del 2 novembre.
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DALLE SEZIONI

Caltagirone

Palermo

Trieste

Giornata dell’Unità
Nazionale

Settimana della
Caritas con l’Anppe

Onorata la Madonna
della Salute

Nelle foto i Soci della locale Sezione
Anppe durante la Giornata dell'Unità
Nazionale e delle Forze Armate, svoltasi il 4 novembre, dove hanno presenziato, su invito del Sindaco di Caltagirone, alla celebrazione liturgica nella Cattedrale alla presenza del Vescovi Peri.

15 novembre settimana della Caritas:
“Tendi la tua mano al povero”.
Dopo la celebrazione eucaristica la Sezione dell’Anppe di Palermo, assieme
all’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) Sezione di Bagheria, ha
collaborato con la Caritas cittadina di
Bagheria per la distribuzione di un
pasto caldo alle famiglie segnalate aderendo all'iniziativa "Condividi il pasto"
(pranzo d'asporto per le famiglie più
fragili). I Soci hanno ricevuto gli apprezzamenti e i ringraziamenti dal Presidente della Caritas di Bagheria
dottoressa Mimma Cinà.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

Il 21 novembre è stata celebrata la Madonna della Salute e l'emergenza sanitaria ha imposto alla Diocesi di Trieste
di trasformarla in una festa diffusa.
L'omaggio di preghiera non è più concentrato al Santuario di Santa Maria
Maggiore, ma si estende anche nelle
altre parrocchie, sospendendo le messe
che tradizionalmente venivano celebrate
(una ogni ora nell’arco della giornata).
Quella della Madonna della Salute è
una festa molto sentita a Trieste. Ogni
anno un flusso costante di fedeli raggiunge per tradizione Santa Maria Maggiore per prendere parte alle messe, per
raccogliersi in un momento di preghiera, accendere una candela, recitare
il Rosario.
Così quest'anno, i fedeli, mascherina
alla bocca, si sono recati in pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria Maggiore
per una preghiera alla Madonna, seguendo i percorsi e le indicazioni che
sul luogo venivano forniti dai volontari
della Sezione Anppe di Trieste diretti dal
Presidente Romolo Incarnato.
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DALLE SEZIONI

Caltagirone
Festa di Santa
Barbara, Patrona
dei Vigili del Fuoco
Il 4 dicembre i soci della Sezione locale
di Caltagirone si sono ritrovati alla cerimonia nella Parrocchia di Sant’Anna,
per rendere omaggio a Santa Barbara,
Patrona dei Vigili del fuoco.

Caltagirone
Socio dell’Anppe
contribuisce al
decoro della città

Nell’immagine sotto il ritaglio del giornale "la Sicilia", dove viene menzionato il nostro socio Granil Spaho,
Volontario della Sezione Anppe di Caltagirone, il quale si prodiga ad eseguire dei piccoli interventi a favore
del bene comune.

Caltagirone
L’Anppe collabora
con la Polizia Locale
Nella foto alcuni soci con i rappresentanti della Polizia Locale di Caltagirone.

Niscemi
Nuovo Monumento
dedicato ai Caduti
Il 12 dicembre 2020, alla presenza di
numerose autorità civili, militari e religiose, compresa una delegazione di
Soci Anppe, si è tenuta la cerimonia di
inaugurazione del nuovo monumento ai
Caduti, voluto dall'Associazione Nazionale Bersaglieri di Niscemi e dedicato
ai 309 eroi delle due Guerre Modiali
che non possono essere dimenticati.
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DALLE SEZIONI

Montorio V.
Donati regali utili ai
ragazzi di Villa Brozzi
Il 22 dicembre 2020 il Presidente dell’Anppe Massimiliano Contasti, insieme
al Commissario della Polizia Penitenziaria Livio Recchiuti e alcuni volontari, si
sono recati presso il centro diurno di
Villa Brozzi, consegnando beni utili per
il laboratorio dei ragazzi e materiale per
l'igiene, donati loro dai montoriesi che
ringraziamo tutti per il grande cuore.
Si ringraziano anche il Vicesindaco Ra-

niero Barnabei e l'Assessore al sociale
Francesca di Luigi, Mariella Calisti e i
Consiglieri per essere stati presenti all'evento. Inoltre si ringrazia la ditta Moschella Sedute per aver messo a
disposizione il mezzo di trasporto.

Caltagirone
Scambio di auguri
con i Soci dell’ANPS
I Presidenti e i soci delle Associazioni
di Anppe e Anps sezioni di Caltagirone,
si sono incontrati il 22 dicembre 2020
per il tradizionale scambio di Auguri di
Natale presso la sede Associativa dell’Anppe, per una piacevole serata insieme ai colleghi della Polizia di Stato.
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DALLE SEZIONI

Palermo
Pranzo di Natale
per le famiglie in
difficoltà
Il 17 dicembre i Soci della sezione
Anppe di Palermo hanno partecipato all’iniziativa "Pranzo di Natale", attività
sociali di solidarietà promossa dall'Associazione Nazionale Finanzieri
d'Italia Sezione di Bagheria
La Sezione di Bagheria dell’Associazione
Nazionale Finanzieri d'Italia, come ogni
anno ha offerto il pranzo natalizio

d'asporto, cucinato dal noto chef Carmelo Criscione e consegnato giovedì 17
dicembre.
A beneficiarne 130 persone appartenenti alle famiglie in difficoltà del Centro di accoglienza Padrenostro di
Padre Puglisi a Brancaccio, ai senza
fissa dimora e agli ospiti del dormitorio
comunale.

Benevento
Tanti auguri a
Gabriel Mario per
il suo compleanno
Auguri di buon compleanno al piccolo Gabriel Mario, nipote del socio
Mario Popolo, per un futuro ricco di
soddisfazioni e di buona salute da
parte della Sezione Anppe di Benevento.

Rovigo
Anppe, attiva più
che mai per la città
Anche ai tempi del
Covid-19, la Sezione
di Rovigo dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria, è più che mai attiva. Inaugurata il 3 aprile 2008, è fin

da subito stata presieduta da Roberto
Tramacere, che è anche il capogruppo
Anppe del Nordest. Tramacere riepiloga
i principali eventi che hanno segnato la
storia dell’associazione: «Nel dicembre
2008 c’è stata la nostra partecipazione al primo Congresso Nazionale,
mentre nell’ottobre 2009, abbiamo
inaugurato la sezione di Padova
“Due Palazzi” – ricorda Tramacere –
Nel dicembre 2009 abbiamo inaugurato la sala congressi “Marco Frezza”
di Rovigo. Nel settembre 2010 ab-

«Quest'anno anche con le problematiche del Covid, non ci fermiamo – dichiara il responsabile Vincenzo Miccoli
– sono coinvolte diverse Associazioni
del territorio, Amore e Carità di Alessandro Cirrito, ANPS di Giuseppe
Puleo, ANPPE di Rosario Clemenza,
SIULP di Quattrocchi e dal Laboratorio
ANS Sicilia CESFAT di Andrea Torcivia».
Nel corso della distribuzione del pranzo
sono state consegnati alle famiglie e ai
bambini regali natalizi preparati dalla
Chiesa Francescana di Palermo.
Il Presidente
Cav. Rosario Clemenza
biamo donato il materiale associativo
e di arredamento alla futura sezione
di Vicenza. A novembre dello stesso
anno, abbiamo organizzato il primo
raduno del Triveneto, con la sezione
di Padova e le future sezioni di Vicenza, Trieste, Treviso, Verona. Nell’estate del 2011 è partito il
volontariato a supporto della direzione della Casa Circondariale di Rovigo, con il controllo pasti degli
agenti, commissioni amministrative,
recandoci negli uffici postali e al Tribunale di Rovigo. Nel maggio 2012 si
era svolta la prima edizione di ‘Cinqueminutidilegalità’, giunta al nono
anno, negli istituti delle scuole medie
superiori della Provincia di Rovigo,
con tanto di convegno di informazione per la sicurezza sul web, sostanze stupefacenti e alcoliche,
incluso il percorso penitenziario. A
tutt’oggi è stata presente una platea
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DALLE SEZIONI

Rimini
Attività dei Soci

tuto di Suore di Cervia e la partecipazione alla messa con gli amici dell'IPA
(International Police Association).
Il Presidente della Sezione di Rimini
Italo Piscitelli

Nelle foto pubblicate vediamo alcuni
momenti particolari dell’attività della
Sezione Anppe di Rimini.
Nello specifico la consegna del termolaser alla Casa Circondariale di Rimini,
la consegna di tute protettive ad un Isti-

di circa 14.000 studenti. Nell’aprile
2013 si è tenuta l’inaugurazione della
sezione di Trieste e nel mese di luglio
si è proceduto alla bonifica e manodopera completa, con tinteggiatura, di
una parte dell’asilo Arcobaleno di Rovigo». L’Anppe di Rovigo effettua anche
vigilanza e sicurezza sul territorio, in occasione di eventi e manifestazioni a Rovigo e provincia. Nel dicembre 2017 c’è
stata l’inaugurazione della nuova sezione
polesana, che si trova a Canale di Ceregnano.«Ad aprile abbiamo consegnato
oltre 4,5 quintali di derrate alimentari, al Comune di Rovigo, destinate a
famiglie disagiate per l’emergenza
Covid-19 – conclude Tramacere – Altri
10 quintali, sono stati raccolti tra luglio e agosto. Sempre la scorsa estate
abbiamo proceduto con il rifacimento, l’arredo e la bonifica, della nostra sezione di Ceregnano più la sala
congressi di Rovigo». Marco Scarazzatti
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DALLE SEZIONI

Trieste
Il Natale del ‘57
degli AA.CC.
Pubblichiamo queste belle immagini
che ci riportano al
Natale del 1957
con gli Agenti di Custodia del carcere di
Trieste.

Trieste
Immagini dalla
Sezione Anppe
Sono arrivate alla Redazione della Rivista “Il Poliziotto Penitenziario in congedo”queste foto che ritraggono la
Sezione triestina dell’Anppe che volentieri pubblichiamo.
Al Presidente della Sezione, Romolo Incarnato vanno i nostri complimenti.
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DALLE SEZIONI

Venezia-Riviera del Brenta
Il Nucleo cino-agonistico della Sezione Anppe di Venezia - Riviera del Brenta nasce a fine 2014. In realtà il ruolo di gruppo
sportivo cinofilo ha avuto inizio già nel 2000, come supporto
all’Associazione Nazionale Alpini. Attualmente in forza all’Anppe
di Venezia, questa squadra conta al proprio attivo oltre un centinaio di esibizioni in tutto il Triveneto. Il responsabile coordinatore cinofilo è l’istruttore Giuliano Boscolo, appassionato

• partecipazione nelle scuole in programmi di educazione al
rispetto del cane con una corretta gestione di esso; • svolgimento di attività assistita con il cane presso case di riposo ed
ospedali (progetto cane ed anziano: momenti di vita);
• partecipazione a manifestazioni e spettacoli pubblici con attività di osservazione, in eventuale supporto alle forze dell’ordine.
Attualmente il Gruppo Cinofilo dell'Anppe di Venezia collabora
con la Blindsight Project, onlus laica e apartitica, che nasce a
Roma nel marzo 2006 e si regge sull’impegno dei suoi volontari. La Blindsight Project, attraverso la diffusione della cultura,

cinofilo e professionista del settore ormai da oltre 40 anni. Il
nucleo è attualmente costituito da 7 unità cinofile più 2 figuranti
ed uno speaker ufficiale. Si tratta di una squadra cinofila sportiva con esclusivo ruolo di rappresentanza, a livello nazionale,
dei gruppi cinofili delle Associazione di Polizia Penitenziaria.
Il compito principale è dimostrare, nelle manifestazioni ove
partecipano, i seguenti concetti:
• come si preparano i cani da soccorso per la ricerca di persone scomparse su superficie e macerie;
• come preparare un cane all’obbedienza, dagli
esercizi più semplici fino alla condotta senza guinzaglio e agli esercizi con attrezzi svariati;
• come si deve interagire con il cane, in modo
da creare feeling e portarlo a lavorare in effettiva simbiosi con il proprio conduttore;
• preparazione di cani in servizio di polizia;
• preparazione di cani da utilità e difesa a
scopo sportivo;

della convivenza e delle pari dignità, è da sempre in prima
linea per l’abbattimento di barriere sensoriali (e mentali),
favorendo l’integrazione delle persone disabili nella società.
L’accesso alla cultura, allo spettacolo, allo sport, al lavoro e
nel mondo in generale, è un diritto di tutti.

Il Gruppo Cinofilo Sportivo, fiore
all’occhiello dell’Associazione

Buon Anno
ai nostri lettori
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ASSISTENZA E CONSULENZA
PRE E POST PENSIONISTICA
L’innovativo servizio di guida, assistenza e consulenza pre e post
pensionamento, ﬁnalizzato all’ottimizzazione del trattamento di
quiescenza. Il servizio sarà organizzato per le seguenti materie:

1) Predisposizione ed
inoltro all’INPS della
domanda di pensione di
vecchiaia, di anzianità,
anticipata, di privilegio o
di invalidità per riforma;

2) Veriﬁca e valutazione
della posizione
contributiva con
conseguente eventuale
inoltro all’INPS di
domanda telematica di
riscatto;

3) Consulenza in generale
su tutta la materia
pensionistica.

Il servizio sarà gestito tramite
l’indirizzo e-mail:

pensioni@anppe.it

